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1.Commissione Europea – EUROPA PER I
CITTADINI – Sovvenzioni per il 2020 (EACEA52/2019)
Il Programma "Europa per i Cittadini 2014-2020" mira
ad avvicinare i cittadini europei all’Unione Europea,
proponendosi di colmare la distanza, talvolta dai primi
avvertita, dalle istituzioni europee.
Al fine di conseguire l’avvicinamento dei cittadini
all’Unione Europea, il Programma contribuisce al
conseguimento dei seguenti obiettivi generali: a)
contribuire alla comprensione, da parte dei cittadini,
della storia dell’Unione Europea e della diversità
culturale che la caratterizza; b) promuovere la
cittadinanza europea e migliorare le condizioni per la
partecipazione civica democratica a livello di Unione
Europea.
Gli obiettivi specifici del Programma sono:
•
sensibilizzare alla memoria, alla storia e ai
valori comuni dell'Unione Europea, nonché
alle sue finalità, quali la promozione della
pace, dei valori condivisi e del benessere dei
suoi cittadini, stimolando il dibattito, la
riflessione e lo sviluppo di reti
•
incoraggiare la partecipazione democratica e
civica dei cittadini a livello di Unione,
permettendo ai cittadini di comprendere
meglio il processo di elaborazione politica
dell'Unione e creando condizioni adeguate per
favorire l'impegno sociale, il dialogo
interculturale e il volontariato.
Il Programma si articola in due assi:
Strand 1 - Memoria Europea Attiva
Strand 2 - Impegno democratico e partecipazione
civica.
Strand 1
Memoria Europea Attiva
Lo Strand 1 promuove:
• progetti di riflessione sui regimi totalitari nella
storia Europea, soprattutto, ma non
esclusivamente, il Nazismo che ha causato
l’Olocausto, lo Stalinismo, il Fascismo e i regimi
totalitari
comunisti,
come
pure
la
commemorazione delle loro vittime;
• progetti riguardanti gli altri momenti
fondamentali della recente storia europea.
Saranno supportate, in particolare, azioni che
incoraggino la tolleranza, la comprensione reciproca, il
dialogo interculturale, che siano in grado di raggiungere
anche le nuove generazioni.
Un progetto potrà coinvolgere organizzazioni di almeno
1 Stato membro UE, tuttavia sarà data preferenza a
progetti transnazionali. La durata massima di un
progetto deve essere di 18 mesi. Entità Contributo dalla
EU: sino ad un massimo € 100.000 per progetto.
Priorità 2020 per l'Asse 1:

2
1. Commemorazione dei momenti storici cruciali nella
recente storia europea: per il 2020
o 1950 Dichiarazione di Robert Schuman
o 1990 Riunificazione della Germania e
transizione democratica di altre nazioni in
Europa
o 2000 Proclamazione della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea.
2. Società civile e partecipazione civica sotto i regimi
totalitari
3. Antisemitismo, antigitanismo, xenofobia, omofobia e
altre forme di intolleranza: trarre insegnamenti per i
tempi odierni
4. Transizione democratica e adesione all’Unione
europea.
Strand 2
Impegno democratico e partecipazione civica
Lo Strand 2: Impegno democratico e partecipazione
civica si compone di 3 Misure:
--Gemellaggio fra città
La sottomisura Gemellaggio fra città co-finanzia
progetti che riuniscano un numero considerevole di
cittadini di città gemellate attorno a temi legati agli
obiettivi del Programma.
I gemellaggi devono essere intesi in senso ampio,
riferendosi sia ai comuni che hanno sottoscritto o si
sono impegnati a sottoscrivere accordi di gemellaggio,
sia ai comuni che attuano altre forme di partenariato
volte a intensificare la cooperazione e i legami culturali.
Numero minimo di nazioni coinvolte: un progetto deve
includere almeno 2 nazioni. Massima sovvenzione
richiedibile: 25.000 euro. Massima durata del progetto:
21 giorni.
--Reti di città
La sottomisura Reti di città co-finanzia progetti di
municipalità e enti senza scopo di lucro che operano
insieme su temi comuni, con una prospettiva di lunga
durata, e che siano in grado di creare reti per stabilire e
rafforzare la cooperazione internazionale. I progetti
devono altresì promuovere lo scambio di esperienze,
opinioni e “buone pratiche” sui temi posti al centro del
dibattito. A tal fine, dovranno proporre una serie di
attività tra loro integrate, imperniate su un argomento
o più temi di comune interesse, fortemente connessi
agli obiettivi del Programma e alle priorità annuali. In
tal ambito, dovranno essere definiti dei gruppi target
per i quali le tematiche individuate siano di forte
interesse, e allo stesso tempo bisognerà coinvolgere
coloro che sono attivi nei settori di competenza del
progetto (ad esempio: esperti, associazioni locali,
categorie direttamente interessate dalle questioni
affrontate). I progetti devono coinvolgere municipalità
di almeno 4 Paesi ammissibili al programma, dei quali
almeno 2 siano Stati UE. Ciascun progetto deve
realizzare almeno 4 eventi e prevedere almeno un 30%
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di partecipanti internazionali provenienti dalle
municipalità partner.
Massima sovvenzione richiedibile: 150.000 euro.
Massima durata del progetto: 24 mesi.
--Progetti della società civile
La sottomisura Progetti della Società Civile supporta
progetti promossi da reti di partenariato internazionali,
che coinvolgano direttamente i cittadini. I progetti
dovrebbero consentire a cittadini di diversi contesti di
confrontarsi e agire insieme su temi legati all’Unione
Europea e alle sue politiche, con lo scopo di dar loro
l’opportunità di partecipare concretamente al processo
di integrazione europea.
A tal fine il progetto deve puntare a stimolare dibattiti
e altre attività legate alle tematiche prioritarie del
programma oltre ad assicurare una correlazione
concreta con il processo decisionale di cui sopra. Un
progetto deve comprendere almeno due delle seguenti
attività: promozione dell'impegno sociale e della
solidarietà: attività volte a promuovere dibattiti/
campagne/azioni su temi d'interesse comune,
istituendo una correlazione con l'agenda politica e il
processo decisionale Ue; raccolta di opinioni: attività
volte a raccogliere le opinioni individuali dei cittadini su
una tematica specifica, privilegiando un approccio dal
basso verso l'alto (facendo anche ricorso ai social, a
webinar, ecc.) e l'alfabetizzazione mediatica;
volontariato: attività volte a promuovere la solidarietà
tra i cittadini dell'UE e oltre.
Numero minimo di nazioni coinvolte: un progetto deve
includere almeno 3 nazioni. Massima sovvenzione
richiedibile: 150.000 euro. Massima durata del
progetto: 18 mesi.
Priorità 2020 per l'Asse 2:
1. Discutere il futuro dell'Europa e sfidare
l'euroscetticismo
2. Promuovere la solidarietà come basic concept
3. Promuovere il dialogo interculturale e la
comprensione
reciproca
e
combattere
la
stigmatizzazione degli immigrati e delle minoranze.
Per entrambi gli Assi, la Commissione incoraggia i
promotori di progetto a coinvolgere partecipanti/
volontari del Corpo Europeo di Solidarietà.
La disponibilità di bilancio complessiva destinata
al presente invito è stimata in 17,9 milioni di EUR.
Scadenze
Strand 1 - Memoria Europea
Scadenza per la presentazione delle candidature:
4 febbraio 2020
Strand 2 - Impegno democratico e partecipazione
civica
Gemellaggi
Scadenza per la presentazione delle candidature:
4 febbraio 2020 e 1 settembre 2020
Reti di città
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Scadenza per la presentazione delle candidature:
3 marzo 2020 e 1 settembre 2020
Progetti della società civile
Scadenza per la presentazione delle candidature:
1 settembre 2020.

2. Commissione Europea - Progetti di Cooperazione
Culturale nei Balcani Occidentali (Call for proposals
EACEA 39/2019 “Strengthening cultural cooperation
with and competitiveness of cultural and creative
industries in the Western Balkans”) - IPA II /CREATIVE
EUROPE 2014-2020 – sottoprogramma Cultura.
La Commissione Europea ha pubblicato in bando di cui
in oggetto: la Call for Proposal è cofinanziata dallo
Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) ideato a
sostegno dell’area balcanica e fa capo al programma
CREATIVE EUROPE.
Il fine del bando è quello di promuovere cooperazione
e relazioni di buon vicinato nei Balcani occidentali
attraverso la cooperazione e la creazione culturale.
Esso considera il ruolo della cultura e del dialogo
interculturale nei Balcani occidentali come vettori della
coesione, motori dello sviluppo socioeconomico e
fattori che alimentano relazioni pacifiche.
Le azioni sostenute devono essere volte a realizzare le
seguenti priorità:
A. Aumentare la capacità delle industrie culturali e
creative di operare a livello transnazionale e
internazionale;
B. Aumentare la circolazione transnazionale delle opere
culturali e creative e la mobilità transnazionale degli
attori che operano in questi settori;
C. Migliorare il dialogo interculturale tra artisti,
operatori culturali e pubblico in generale.
Il progetto potrà avere durata tra i 24 e i 48 mesi.
Le proposte progettuali devono essere presentate da
partenariati di almeno 5 soggetti, dei quali almeno due
di Paesi diversi dei Balcani occidentali (Republic of
Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro,
Republic of North Macedonia and Republic of Serbia) e
almeno 2 di stati diversi dell’UE.
Il budget complessivo è di 5 milioni di euro; il contributo
finanziario può coprire fino all’85% dei costi di progetto
per un massimo di 500.000 euro.
Scadenza
17 marzo 2020 ore 17:00.
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SEZIONE NEWS

Progetto “SPE.C.H.A.L.E. - SPEcialists in Cultural
Heritage and Attractive Living Environment”
Erasmus + KA2 - Strategic Partnership for Adult Education
(Ref. 2018-1-PT01-KA204-047393)
Il progetto Erasmus+ KA2 SPE.C.H.A.L.E., iniziato nel 2018, è
giunto alla fase di lancio del Corso pilota di formazione
nell'ambito del Cultural Heritage ed a giorni sarà attivata la
fase di selezione con la possibilità di iscriversi gratuitamente
ad esso.
Il progetto europeo è un Partenariato Strategico, promosso
da un partenariato che coinvolge organismi italiani, francesi,
croati, portoghesi e lettini.
La Agenzia eConsulenza è Partner di progetto e Gabriella
Bigatti, nostra Project Manager è nel Coordination Unit di
SPECHALE gestito dalla associazione ADC Moura (Portogallo).
È ai nastri di partenza il Corso per Specialisti nella
promozione del Patrimonio Culturale (Cultural Heritage),
che avrà inizio tra qualche settimana. La possibilità di
candidarsi quale Partecipante sarà possibile sin dai primi
giorni del 2020: a breve la pubblicazione dell’Avviso e la Call
for Selection sul nostro sito www.econsulenza.eu .
Il progetto prevede una azione europea formativa ed intende
offrire un percorso formativo gratuito a quei soggetti che
necessitano di un rafforzamento delle proprie competenze
nelle materie: comunicazione, business, promozione del
patrimonio culturale e/o del turismo locale, oppure a coloro
i quali abbiano l’interesse ad arricchirsi con nuove conoscenze
nei settori sopra citati (sarà data di priorità di partecipazione
ad adulti disoccupati o persone inoccupate). Il Corso, della
durata di 70 ore, sarà strutturato in Moduli multilingue
eLearning facilmente accessibili on line.
STAY TUNED CON ECONSULENZA! A breve sarà lanciata
l’Azione formativa pilota nell'ambito del Cultural Heritage,
offrendo occasioni di eLearning senza costo !!

AWARD CEREMONY
Progetto europeo “E4IC System” (Erasmus per giovani
imprenditori)
La cerimonia di premiazione di E4IC System, “Erasmus per
giovani imprenditori”, si è tenuta Lunedì 16 dicembre 2019
presso Villa La Sorridente Telework Center a San Secondo di
Pinerolo. Durante l'evento è stato dato il riconoscimento per
il Migliore New Entrepreneur a Manuel Roccati e per la
Migliore Host Entrepreneur a Micaela Colagiovanni (Asd
Sezione Aurea), partecipante di maggior successo nel
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progetto E4IC System, 10° ciclo di scambio del programma
EYE, ed è stato consegnato l’attestato di partecipazione al
programma EYE agli altri NE e HE del progetto. L’evento è
anche stato trasmesso in teleconferenza. Inoltre sono state
fornite informazioni per partecipare al programma, sia come
imprenditore host o come nuovo imprenditore con i punti di
contatto locale attivi, a partire dal 2020. Erasmus per Giovani
Imprenditori è un programma di scambio europeo che
permette ad aspiranti o nuovi imprenditori di collaborare con
un imprenditore esperto in un altro paese dell’Unione
europea. Un’opportunità unica per accrescere le proprie
competenze imprenditoriali, potenziare il proprio business e
fare networking in Europa. La cerimonia di premiazione è
stata presieduta da Rosalba La Grotteria, di CODEX sc, punto
di contatto locale e partner del progetto europeo E4IC
SYSTEM. Maggiori informazioni sul programma sono
disponibili al sito: www.erasmus-entrepreneurs.eu .
SAVE THE DATE: Tutti invitati! È in fase di organizzazione una Public
Presentation congiunta dei due Progetti ERASMUS che si terrà nei
primi mesi del 2020. Vi saranno raccontate e mostrate le
opportunità offerte sia da “Erasmus+ SPE.C.H.A.L.E.” che da “E4IC
System”. Keep in contact!
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Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
europrogettazione@econsulenza.eu
info@econsulenza.com
Informativa sul trattamento dei Dati Personali ai sensi del
regolamento europeo GDPR 679/2016.
Spettabile destinatario,
il suo indirizzo si trova nella nostra mailing list ed è stato utilizzato
finora per inviarLe informazioni riguardanti i bandi e i programmi
europei e i finanziamenti locali. Ai sensi del Regolamento Europeo
679/2016, eConsulenza la informa che i suoi dati personali verranno
utilizzati unicamente per i propri scopi di natura informativa. I dati da
noi acquisiti in ragione dell’attività svolta, saranno trattati in modo
lecito e secondo correttezza. I dati personali sono trattati con
strumenti anche automatizzati per il tempo strettamente necessario
a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Codesta impresa
eConsulenza di Gabriella Bigatti garantisce la massima riservatezza
dei dati da voi comunicati; gli stessi saranno trattati in ottemperanza
alle normative vigenti.
Qualora riceveste la presente newsletter per errore e non ne siate
destinatari, la preghiamo di comunicarcene notizia via e-mail, di
astenervi dal consultarla e di cancellare il messaggio dal vostro
sistema informatico. L'interessato può esercitare i propri diritti di
soggetto interessato dandone comunicazione all'indirizzo e-mail
info@econsulenza.com inserendo la parola “CANCELLAMI”
nell’oggetto dell’e-mail. Costituisce comportamento contrario ai
principi del Regolamento Europeo 679/2016 trattenere il presente
materiale, diffonderne il contenuto, inviarlo ad altri soggetti, copiarlo
in tutto od in parte, utilizzarlo da parte di soggetti diversi dal
destinatario. Le informazioni contenute in questa newsletter sono
riservate ed uso esclusivo di eConsulenza. eConsulenza non si assume
alcuna responsabilità per eventuali intercettazioni, modifiche o
danneggiamenti del presente documento.
Ogni ulteriore informazione relativa alla Privacy Policy adotta da
eConsulenza è consultabile al sito: www.econsulenza.eu.
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